
	

 

 
 

Da Socrate a Rogers 
Riflessioni sul counseling e sulla congruenza 

attraverso il confronto di due pensatori rivoluzionari 
 
 
 
 

 
Elaborato di Francesca  Pastorini	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 



1. Introduzione 
 
Nel IV secolo a.c. Atene era una delle città più importanti e fiorenti di tutta la 

Grecia: qui vigeva una nuovissima forma di governo in cui le decisioni importanti 
venivano votate a seguito di un'assemblea in cui tutti, purché uomini e non schiavi, 
potevano partecipare esprimendo le proprie idee ed opinioni liberamente. Qui si 
amavano le arti, il teatro, la letteratura e gli spettacoli sportivi. Qui, accanto ai miti, ci 
si dedicava con interesse allo studio della natura, delle stelle, dei fenomeni del mondo 
attraverso un'osservazione attenta e ragionata della realtà. Si calcolava. Qui abitava 
un uomo. Era piuttosto brutto, basso e tarchiato. Era stato in gioventù un valoroso 
soldato ed un cittadino esemplare, sempre rispettoso delle leggi. Quest'uomo amava 
dedicarsi ad un'attività del tutto nuova e certamente un po' bizzarra: passare il suo 
tempo nelle piazze, dove c'era gran fermento di persone, a fare domande ai suoi 
concittadini e a discutere con loro delle risposte date. Per esempio “che cos'è la 
bellezza, Ippia?”, chiedeva, e “che cos'è la giustizia? È preferibile commettere 
un'ingiustizia o subirne una?”. “Che cos'è la virtù?”. 

Atene, nel IV secolo era una delle città più importanti e fiorenti di tutta la 
Grecia: qui nacque la Democrazia; qui nacque l'interesse per la conoscenza del 
mondo attraverso l'osservazione diretta della realtà guidata da un metodo razionale; 
qui nacque Socrate. E per la prima volta, qui, Socrate pose al centro della sua 
riflessione e del suo interesse l'uomo, convinto che “di tutte le ricerche la più bella è 
proprio questa: indagare quale debba essere l'uomo, cosa l'uomo debba fare”.1 

Compito dell'indagine filosofica è occuparsi della conoscenza dell'uomo, della 
cura dell'anima, intesa ora come vita interiore e spirituale in cui risiede il centro 
dell'agire morale. 

Socrate fece della ricerca filosofica una vera e propria vocazione e la intese 
come un esame incessante di se stesso e degli altri, a cui egli stesso dedicò la sua 
intera vita. 

In questo può essere considerato, a mio parere, come un vero rivoluzionario: 
non solo perché, appunto, spostò l'attenzione filosofica su temi che nessuno ancora 
aveva mai trattato2 - la conoscenza di se stessi, la cura dell'uomo, il vivere secondo 
virtù, l'anima – ma anche nel modo stesso di fare filosofia, che non prevedeva 
l'insegnamento di una qualche dottrina dall'alto di una cattedra o l'elaborazione di un 
trattato, ma si svolgeva nelle piazze, nelle strade, attraverso domande, scambi di 
opinioni, dialogo fra uomini per conoscere gli uomini. 

																																																								
1Gorgia 488a in Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, Filosofia, autori, testi, laboratorio, Paravia Bruno 

Mondadori, 2000, 89 
2In realtà, questioni esistenziali tipicamente filosofiche inerenti al mondo e all'uomo, si ritrovano anche nei 

testi sacri delle religioni orientali (induismo, buddhismo, confucianesimo) e nella Bibbia ebraica; ma è a 
partire dalle colonie ioniche dell'Asia Minore fra il VII e il VI secolo che si avvia una ricerca filosofica 
costituita da un metodo che tende a riconoscere, similmente a quello scientifico moderno, come validi 
soltanto quegli argomenti che possano superare l'esame della ragione. In questo contesto, Socrate compie 
un altro passo dirigendo la sua attenzione non più sui fenomeni naturali ma sull'uomo, inteso come un 
essere spirituale che deve trovare il modo migliore per vivere bene e curare, così, la propria anima. 



Ora, già i sofisti prima di Socrate avevano fatto del “dialogare” una vera e 
propria arte e il fondamento della loro filosofia, ma in un modo del tutto diverso. Essi 
infatti, definendosi sapientissimi3 e abili nell'arte della retorica (che letteralmente 
significa “arte del corretto uso della parola”), si proponevano come maestri e 
impartivano dietro lauto compenso i propri insegnamenti e trucchi a quei giovani che 
volevano intraprendere la carriera politica. La forza della retorica, infatti, non stava 
tanto nei contenuti né, tanto meno, nella verità degli argomenti, ma come diceva 
Protagora, nella capacità di “rendere forte il discorso debole”, ovvero nella possibilità 
di persuadere e convincere un pubblico con il fascino della parola. Evidentemente, il 
mondo della politica non è poi cambiato molto da allora. 

In ogni caso, Socrate si distanzia dai sofisti per due caratteristiche principali: 
in primo luogo non solo non si faceva pagare, ma soprattutto non si considerava 

un maestro, né si poneva, come tale, in una posizione di superiorità rispetto al suo 
interlocutore. “Io non sono stato mai maestro di nessuno; soltanto, se c'era chi nutriva 
un senso di interesse per i miei discorsi e per la mia condotta e mi voleva ascoltare, 
fosse costui giovane o vecchio, io non lo allontanai mai da me. Di queste persone, 
poi, sia che riescano bene, sia che non riescano affatto, non è giusto riversare la colpa 
su di me. Io non ho fatto promessa con nessuno di fornire una certa dottrina e 
nemmeno di insegnargliela”4. 

In seconda analisi, fine del suo dialogare non era la persuasione, la capacità di 
far cambiare opinione all'altro o la diffusione di un qualche sapere, bensì la 
conoscenza genuina di se stesso e dei suoi simili. In questo senso, quindi, la filosofia 
non serve tanto a dare risposte, ma a fare domande. Da queste non scaturisce una 
dottrina, ma un'attitudine che va perseguita per tutta la vita e che ci pone in uno stato 
di esame continuo, perché “questo è per un uomo il bene più grande che vi possa 
essere, questo svolgere ogni giorno ragionamenti sulla virtù e sugli altri temi sui quali 
mi sentite continuamente ch'io vado discutendo e per mezzo dei quali sottopongo a 
prova continua me stesso e gli altri. […] Un'esistenza cui sia tolto un libero esercizio 
di indagine è un'esistenza che nemmeno vale la pena di essere vissuta”5. 

Per concludere questa introduzione, mentre leggevo “La terapia centrata sul 
cliente” di Rogers e più volte durante il corso, parlando della cura di se stessi, 
dell'importanza di fare domande al fine di comprendere meglio e di scavarsi a fondo 
per conoscersi e trovare le proprie risposte, del fatto di abbandonare ogni giudizio e 
pregiudizio quando si parla con gli altri (e soprattutto quando li si ascolta), mi tornava 
sempre in mente la figura di Socrate. Così mi sono riletta qualche testo e mi sono 
chiesta se, con un po' di fantasia, questo suo intendere la filosofia come ricerca di se 
stessi, il dialogo come mezzo principale di questa ricerca, la cura dell'anima, non 
potessero farne una sorta di counselor ante litteram. 

Ciò che proverò a fare è dunque evidenziare quegli aspetti della filosofia 
socratica che potrebbero accostarsi alla figura di un counselor moderno, ponendo 

																																																								
3“Sofista” significa proprio questo: “colui che si intende di tutto lo scibile” 
4Platone, Apologia di Socrate, BUR 59 
5Ivi, 66 



particolare attenzione, nella seconda parte della tesina, a un tema che ho scoperto 
toccarmi molto profondamente, e che può fare da filo conduttore: la congruenza. 

 
2. Socrate: counselor inconsapevole, filosofo rivoluzionario 
 

La parola è una potente signora, che pur dotata di un corpo piccolissimo e 
invisibile, compie le opere più divine: può far cessare il timore, togliere il dolore, 

produrre la gioia e accrescere la compassione 
Platone, Gorgia 

 
Socrate rivoluzionò la filosofia sotto due aspetti, uno formale e l'altro 

sostanziale: sotto l'aspetto formale, abbandonando cattedre, ruoli insegnante-allievo e 
trattati concependo il dialogo, la parola, il confronto diretto come unico mezzo 
efficace del filosofare. Socrate portò letteralmente la filosofia nelle strade, fra la 
gente, per risvegliarne la curiosità ed esortare tutti al ragionamento e alla cura di se 
stessi. 

Ed ecco l'aspetto sostanziale: la filosofia si occupa ora dell'uomo e dei suoi 
problemi diventando un'indagine incessante da condurre al fine di raggiungere la 
conoscenza di noi stessi e prenderci, così, cura della propria anima; "e ciò per 
diventare, quanto più era possibile, perfetti in una visione spirituale della vita". 

In entrambi questi aspetti, cioè il dialogo come mezzo e la conoscenza della 
propria interiorità come fine, trovo una connessione molto forte fra Socrate e Rogers. 

Il dialogo, l'indagine, l'esercizio del dubbio e il confronto, sono i mezzi per 
condurre la ricerca filosofica e sono gli stessi che ci sono indispensabili per metterci 
in contatto con il mondo dell'altro e per cercare di comprenderlo. Il dialogo, ha una 
funzione importantissima, non solo perché è il mezzo che ci consente di “saperne di 
più” (sia inteso come dialogo interiore, che come dialogo interpersonale), ma anche 
perché, se inteso in un'accezione più ampia, è il modo in cui esprimiamo noi stessi e 
che risulta fondamentale per creare quel clima di accettazione, calore, comprensione 
e accoglienza che sono il cuore di una relazione d'aiuto. 

Tornando a Socrate, la sua ricerca si articolava in 3 momenti: 
1. Una presa di coscienza preliminare, incarnata da quella che è sicuramente la 

sua frase più famosa: "so di non sapere". 
2. Il momento in cui demolisce le certezze dell'interlocutore dimostrandone 

l'ignoranza attraverso una serie di finzioni, simulazioni e domande insidiose: l'ironia. 
3. Il momento in cui il filosofo, esortando l'interlocutore a conoscere se stesso, 

lo aiuta ad emergere: la maieutica. 
Prenderò in considerazione soltanto il primo e l'ultimo di questi momenti, 

avendo l'ironia un'attinenza minore al confronto che intendo fare. 
 
 
 
 
 



2.1 So di non sapere 
 

Che io non sappia nulla di me, che Siddharta mi sia rimasto così estraneo e 
sconosciuto, questo dipende da una causa fondamentale, una sola: io avevo paura di 

me, prendevo la fuga davanti a me stesso 
Hermann Hesse 

 
Lo scopo della filosofia è la conoscenza: questa però necessita di una fase 

“preparatoria”, che comporta liberarsi di tutte le false credenze e opinioni, di cui la 
più pericolosa fra tutte è la presunzione di sapere. Questa è la più dannosa in quanto 
ci fa credere di sapere, ponendoci in una condizione di stallo e sicurezza illusoria. 

No, dobbiamo prendere coscienza della propria ignoranza, liberarci da ogni 
pregiudizio, perché solo così possiamo predisporci ad una ricerca genuina. 

Socrate espresse questa condizione con il celebre "so di non sapere", 
un'affermazione furba, provocatoria forse, rivoluzionaria; e con essa voleva indicare 
una disposizione, un modo di porsi, un atteggiamento. 

So di non sapere, vuol dire non avere la presunzione di sapere, ma l'intenzione 
di raggiungerlo e ci mette nella condizione per farlo e sicuramente poter affermare 
questo significa aver già compiuto un'indagine verso noi stessi. 

Quali sono le condizioni necessarie al sapere? Prendere coscienza della propria 
ignoranza, farsi e fare domande, indagare, guardarsi dentro e non accettare per buone 
le opinioni comuni senza prima averle sottoposte all'esame della propria ragione. 

Che rilevanza può avere tutto ciò per il counseling? 
Prima di tutto l'attitudine. Il modo di porsi di fronte alla persona che ci sta 

parlando con umiltà, senza pregiudizi o giudizi, senza "credere di sapere dove voglia 
arrivare", affinché l'ascolto non venga condizionato (e falsato) dalle nostre credenze, 
perché tutto ciò che possiamo sapere di quella persona può esserci raccontato da lei 
soltanto. Quando ascoltiamo qualcuno dovremmo sempre avere questa 
consapevolezza, del "so di non sapere" e l'intenzione di sapere (disposizione 
all'ascolto) che ne segue. 

Dovremmo cioè poter abbandonare tutto il nostro bagaglio di opinioni, principi 
ecc quel tanto che basta per non farci da esso condizionare nell'ascolto, convinti cioè 
che il nostro scopo non è giudicare o classificare, ma semplicemente cercare di 
comprendere, di accogliere l'altro6. 

Disporsi in questo modo all'ascolto significa disporsi a comprendere l'altro 
empaticamente. E comprendere l'altro empaticamente significa "sentire il mondo più 
intimo dei valori personali del cliente come se fosse proprio, senza però mai perdere 
la qualità del 'come se' [...] È questa specie di empatia profondamente sensibile che è 
importante per rendere capace una persona di avvicinarsi a se stessa, di imparare, di 

																																																								
6Il counselor resta comunque una persona con un suo bagaglio di idee, convinzioni, valori e non si richiede 

certo che tale bagaglio sia abbandonato per l'altro. La cosa importante è riuscire a poter cogliere ed 
accettare un punto di vista differente dal nostro per essere capaci di capire cosa avvenga dentro, fuori e 
intorno a chi ci sta parlando. In questo senso è normale una certa valutazione da parte del counselor, che 
però non deve mai diventare un giudizio o una manipolazione. 



modificarsi e di evolvere"7 . Purtroppo però questo tipo di comprensione è poco 
frequente: raramente la riceviamo e altrettanto raramente la offriamo. 

E questo è tristemente vero. Molto più spesso offriamo e riceviamo un ascolto 
"egocentrico", basato esclusivamente sul nostro modo di vedere e di pensare, sui 
nostri valori, sentimenti, su ciò che noi riteniamo giusto, importante, benefico. Ma 
questo è un ascolto quasi strumentale, mirato alla ricerca di soluzioni e consigli 
presuntuosi piuttosto che alla comprensione, ad asciugare le lacrime piuttosto che 
capirne la provenienza, a colmare il silenzio piuttosto che ascoltarlo. In  questo modo 
si interpreta, si valuta, si consiglia, ci si sente meglio e, nei casi peggiori, si giudica. 
Ma non si ascolta, non si comprende. E invece, solo "quando qualcuno capisce come 
sento e come penso di essere, senza volermi analizzare o giudicare, allora sento di 
potere, in una tale atmosfera, aprirmi e crescere".8 

Per concludere, il "so di non sapere" inteso come come apertura totale alla 
conoscenza e alla comprensione e come abbandono di ogni pregiudizio e 
presunzione, è un atteggiamento fondamentale per il counseling ma che sarebbe 
auspicabile adottare in ogni circostanza. 

 
2.2 Conosci te stesso 

La conoscenza di se stessi è la strada verso la libertà 
Bruce Lee 

 
Il so di non sapere è una presa di coscienza indispensabile per chiunque voglia 

mettersi sulla strada della ricerca e della conoscenza; ed è un invito a non lasciarsi 
condizionare dalle credenze o dai giudizi altrui, a porci in primo piano alla guida di 
questa ricerca, sottoponendo tutto all'esame della nostra ragione. Perché il fine ultimo 
di questa ricerca è la conoscenza di noi stessi e la cura della propria anima. E questa 
conoscenza possiamo trovarla solo in noi stessi. 

Si legge infatti nel Critone: "noi, dando ascolto a sentenza di inesperti, 
roviniamo quell'elemento della nostra vita che migliore invece diventa, se lo curiamo 
con opportune igieniche norme; che si deteriora sottoposto a malsana condizione"9. 

In questa parte del dialogo con Critone, Socrate paragona "quell'elemento della 
nostra vita", cioè l'anima, al corpo, per dimostrare che dovremmo averne cura così 
come ci prendiamo cura del fisico e della salute, ma anche che, allo stesso modo, così 
come ci affidiamo soltanto a persone esperte per quanto concerne la cura dell'uno 
(allenatori, medici ecc.), lo stesso dovremmo fare per l'altra. 

"Avremo noi l'obbligo di tener dietro all'opinione della gente e nutrir sensi di 
preoccupazione particolare per questa loro opinione? O non, piuttosto, per l'opinione 
di uno solo? Uno che sia intenditore a questo proposito: uno che per dovere 
ineluttabile rispetteremo; e lo dovremo temere, quest'uomo, più che tutti gli altri 
insieme"10. E chi è miglior intenditore della nostra anima se non noi stessi? 
																																																								
7C. R. Rogers, La terapia centrata sul cliente, 89-90 
8Ivi, 90 
9Platone, Critone, 81 
10Ivi, 80 



Socrate tradusse in questo modo il monito dell'oracolo11 “conosci te stesso” in 
un invito a ragionare sempre, a mettere in dubbio le credenze comuni per cercare la 
verità dentro noi stessi e capire come fosse giusto agire per noi. 

Sicuramente l'implicazione maggiore di questa ricerca, per Socrate, era l'aspetto 
morale, inteso come “vivere secondo virtù”: lo stesso dobbiamo pensare quando 
parliamo di “cura dell'anima”, essendo questa intesa come vita interiore in cui risiede 
il centro dell'agire morale. La conoscenza stessa per Socrate assume un valore 

morale, convinto che l'uomo sbagli per ignoranza, a seguito cioè di un'errata 
valutazione di quale sia il vero bene. 

“Tutta la mia attività è questa: vado in giro cercando di far persuasi giovani e 
vecchi a non  pensare tanto al fisico, al denaro, prima e così intensamente, senza 
rivolgere cura nessuna all'anima in modo ch'essa divenga più perfetta”12 perché “una 
sola cosa si deve guardare quando si agisce: 'è giusta o ingiusta la mia condotta? 
L'opera mia è d'uomo onesto o malvagio?' ”13 

Quest'associazione conoscenza-morale non deve però essere fraintesa o risultare 
riduttiva: alla conoscenza, anzi, viene affidato un ruolo cruciale a livello pratico ed 
esistenziale, essendo la condizione necessaria ad un corretto agire. 

Pensiamola in piccolo: cerco di conoscermi profondamente per sapere come 
agire correttamente per me. Cerco di prendermi cura di me, mi metto in contatto col 
mio sentire, per sapere dove dirigermi. Non chiedo a un altro cosa debba fare: lo 
chiedo a me. 

Quindi, se anche noi, oggi, intendessimo questo monito in un'accezione più 
ampia e non prettamente o esclusivamente morale, che comprenda cioè tutti quegli 
elementi che ci caratterizzano come persone (i nostri sentimenti, bisogni, gli aspetti 
caratteriali, ma anche i nostri sogni, desideri e scopi), trovo molto affascinante che 
questo personaggio vi riponesse già allora un'importanza dal carattere sacro. E trovo 
che sia in qualche modo vicinissimo a Rogers. 

“Cercavo di persuadere ad uno ad uno voi tutti di non prendervi tanta cura di 
qualche vostra cosa, prima che non vi foste presi cura della vostra interiorità”14. 

Un'interiorità che lo stesso Rogers ci invita ad ascoltare, accettare e coltivare, 
prima di mettersi "a disposizione" di un altro, perché solo avendo una piena 
consapevolezza di quello che sentiamo e che proviamo ed accettandolo potremmo 
essere capaci di volgere lo stesso atteggiamento di comprensione e accettazione verso 
un'altra persona. Conoscersi significa entrare in pieno contatto con la sfera del 
proprio sentire  ed implica il coraggio di essere pienamente se stessi sempre, 
mostrandoci reali, forse imperfetti, ma autentici nella relazione con l'altro. 

“Constato di essere più efficace quando posso ascoltarmi con accettazione e 
posso essere me stesso. Sento che con il passare degli anni sono divenuto più capace 
di ascoltarmi, cosicché conosco, un po' meglio di un tempo, ciò che sento in ogni dato 

																																																								
11L'oracolo di Delfi, attraverso il quale si riteneva parlasse il dio Apollo. 
12Ivi, 54 
13Apologia di Socrate, 51 
14Platone, Apologia di Socrate, 64 



momento […] Potrei dire anche, per usare altri termini […] che sento di essere 
diventato più capace di di permettere a me stesso di essere ciò che sono”15. 

Ma conoscersi davvero non è un'impresa così semplice. Forse perché non siamo 
abituati poi molto ad ascoltarci, a soffermarci per capire cosa stiamo facendo e perché 
(o per chi). 

Personalmente, ho sperimentato molte volte questa difficoltà nel conoscermi a 
fondo e, in tutte le volte, mi sono sentita confusa, persa, colpevole verso me stessa. E 
molto sola. Ho cercato di scavare a fondo, dentro me, ma a volte più cerco e più mi 
sembra di trovare confusione, punti interrogativi a cui non so rispondere; più cerco di 
mettere ordine nella mia stanza e più la roba si accumula in montagne insormontabili: 
di quelle che ti fanno venire la voglia di appallottolare tutto in un armadio solo per 
non vederlo più. Solo che poi non puoi più aprire l'armadio. 

Ho anche sperimentato spesso, quanto potere abbiano gli altri di condizionarti, 
con giudizi affilati, consigli non chiesti, imposizioni, credendo di sapere cosa sia 
meglio per te quando neppure tu lo sai. 

Sicuramente, guardarsi in faccia e affrontare ciò che siamo, nella luce così come 
nell'ombra, implica un coraggio e una responsabilità enormi, e ci mette nella 
condizione di agire di conseguenza, in modo autentico, senza più maschere. Con 
congruenza, direi. Perché in fondo ha poco senso poter capire chi siamo se poi non 
abbiamo la possibilità di esserlo. No? 

 
3. L'arte della levatrice 
 

Quelli che mi frequentano […] da me non hanno mai imparato nulla, ma sono 
loro che da se stessi scoprono e generano molte belle cose 

Platone, Teeteto 
 

Il terzo e ultimo momento è quello in cui il filosofo, con una bellissima 
immagine, si paragona ad una levatrice, un'ostetrica dell'anima, che aiuta il suo 
interlocutore a venire fuori, a partorire se stesso. 

Socrate esortava a non accettare mai alcuna credenza senza prima averla 
sottoposta all'esame della propria ragione, convinto, per ribadire, che solo attraverso 
il ragionamento e l'esercizio del dubbio scaturisce quel sapere necessario alla 
conoscenza e consapevolezza di se stessi. Questo sapere, nonostante sia ricercato 
anche per mezzo del dialogo interpersonale, deve essere trovato in ultima analisi 
dentro noi stessi e in questo senso, quindi, non può dircelo qualcun' altro. 

Per questo motivo, in una presa di posizione che si accosta molto bene a Rogers 
e al ruolo del counselor in una relazione col cliente, Socrate non si definì mai un 
maestro, né si propose mai di insegnare qualcosa: piuttosto cercò di trasmettere un 
metodo, uno stile di vita, di mostrare l'importanza del prendersi cura della propria 
anima, attraverso una ricerca costante di se stessi che conducesse a chiarire cosa sia 
giusto fare, ponendoci di fronte ai propri limiti, di ragionare con la propria testa. Non 

																																																								
15C. R. Rogers, La terapia centrata sul cliente, 34 



si definì mai un maestro, ma si paragonò ad una levatrice che, pur non potendo 
generare niente, aiutava l'intelletto degli altri a partorire le proprie idee, il proprio 
punto di vista genuino. Si legge nel Teeteto: 

“Questo […] è comune a me e alle levatrici: non posso generare sapienza; 
quello che già molti mi hanno rinfacciato, che io, sì, interrogo gli altri, ma poi io 
stesso non manifesto nulla su nessun argomento, adducendo come causa il mio non 
essere sapiente in nulla, è un rimprovero che risponde a verità”16. 

Mi piace tantissimo questa immagine del parto e del filosofo che aiuta un altro 
essere umano a manifestare se stesso, come se lo accompagnasse in una rinascita. La 
trovo molto suggestiva, tenera e forte, e la sento vicinissima al metodo non direttivo 
descritto da Rogers, un metodo che non prevede, cioè, né di dirigere la persona 
secondo uno schema di opinioni, valutazioni o giudizi, né di intervenire nella sua 
esperienza “con spiegazioni diagnostiche o interpretative né con suggerimenti o 
consigli”17, bensì di aiutarla semplicemente a trovare i propri mezzi, valori e scopi, e 
con essi ad emergere. 

Perché ognuno ha già in sé tutte le potenzialità e gli strumenti di venire fuori 
(ex-istere), diventando così pienamente, autenticamente se stesso. In questa 
situazione, il counselor-filosofo non si pone in una posizione di superiorità rispetto 
all'altro, perché anche lui "non sa" e anche lui impara qualcosa da quel rapporto. 
L'unico “vantaggio” che gli si può riconoscere è semplicemente una maggiore 
consapevolezza, una presa di coscienza della propria ignoranza che lo spinge a 
ricercare profondamente se stesso, ad abbandonare le opinioni comuni per cercare le 
proprie e aiutare, in questo, l 'altro. Un aiuto che non viene dato offrendo qualcosa di 
nostro (consigli, valutazioni ecc) ma offrendo invece alla persona la possibilità di 
essere se stessa in un clima di accettazione, empatia, fiducia e considerazione 
positiva. 

C'è una frase, sempre nell'Apologia, che potrebbe davvero essere stata scritta da 
Rogers: “Il mio interlocutore io non lo lascerò partire da me, né io stesso da lui mi 
allontanerò, ma lo continuerò ad interrogare, lo sottoporrò ad indagine precisa”18. 

 
Abbiamo perso l'importanza di queste semplici azioni? Ascoltare. Accogliere. 

Cercare di comprendere senza voler imporre qualcosa di nostro. Abbiamo sempre 
così tanto bisogno di dire qualcosa, di riempire un silenzio, di paragonare, di 
giudicare? 

 
 
 
 
 
 
 

																																																								
16Platone, Teeteto, 150b-150e, 201-202 
17C. Rogers,  La terapia centrata sul cliente, 101 
18Platone, Apologia di Socrate, 54 



4. La congruenza 
 

Dal Latino “Congruens”, congruente, appropriato. In geometria due figure si 
dicono congruenti quando hanno la stessa forma e dimensioni, quindi quando sono 

perfettamente sovrapponibili. 
 
Per quanto riguarda la congruenza, trovare un collegamento diretto fra Socrate e 

Rogers è forse più difficile. 
Sicuramente il pensiero di Socrate, la sua filosofia, coincise pienamente con la 

sua condotta, la sua vita e in questo fu certamente congruente. Non c'è assolutamente 
scarto fra il pensiero di Socrate e il suo agire, fra l'uomo e il filosofo, sono due aspetti 
che coincidono perfettamente e che vanno considerati entrambi per capirne 
pienamente la figura. 

Questa congruenza socratica emerge, per esempio, nel fatto che egli fu il primo 
a muovere passi nella ricerca sulla verità che tanto esortava gli altri a condurre, a 
mettersi in discussione al punto da asserire il celebre “so di non sapere”, 
un'affermazione piuttosto rivoluzionaria e provocatoria volta ad una conoscenza 
nuova, genuina, pura. 

E fu congruente anche	quando, nel processo che lo condannò colpevole, preferì 
morire ingerendo la cicuta piuttosto che fuggire o esser condannato all'esilio, 
rimanendo così fedele alle leggi di Atene e al suo sacro principio secondo cui subire 
un'ingiustizia è molto preferibile rispetto al commetterne una: così, Socrate accettò il 
verdetto di morte e trascorse il suo ultimo giorno a parlare serenamente con i propri 
amici, come aveva sempre fatto. 

Un terzo aspetto potrebbe riguardare il modo in cui Socrate intendeva la 
filosofia; e cioè come una sorta di educazione, un modo di porsi, una pratica di vita 
da condurre sempre. Qualcosa in cui egli stesso credette fortemente, come una 
vocazione, e che ha portato avanti fino alla fine dei suoi giorni, costandogli 
addirittura la vita. E questa vocazione è riportata da Platone sempre nell' “Apologia”: 

“Il posto a me assegnato è quello di vivere innamorato fedele della sapienza, 
vivere sottoponendo me stesso e gli altri ad attenta indagine delle proprie condizioni 
spirituali. Ebbene, bruttissima azione commetterei se per timore di morte o d'altra 
conseguenza qualsiasi lasciassi il mio posto”19. 

Una congruenza che si manifesta quindi nella piena unità (e coerenza, 
potremmo dire) della persona ma anche nell'avere un proprio scopo e posto nel 
mondo. 

Per Rogers la congruenza è qualcosa di più complesso rispetto al semplice tener 
fede ai propri principi agendo in maniera coerente. Congruenza significa esser 
disponibili a riconoscere via via i propri sentimenti e a viverli, ad “essere in rapporto 
con loro e di comunicarli se è opportuno”. 

Può essere intesa in senso lato come la totale apertura alla propria esperienza, a 
ciò che sentiamo e sperimentiamo momento per momento, che assume una rilevanza 

																																																								
19Platone, Apologia di Socrate, 52 



particolare nel rapporto counselor-cliente non solo perché fa parte di quelle 
“condizioni necessarie e sufficienti per una modificazione terapeutica della 
personalità” 20  ma anche perché presuppone, sorprendentemente, che il counselor 
possa essere sempre fedelmente se stesso. 

Congruenza, per Rogers, equivale ad essere pienamente se stessi. È quella 
condizione in cui generalmente si trova (o dovrebbe trovarsi) il counselor e che è 
necessaria  al formarsi di relazioni autentiche. 

“Mi sono reso conto chiaramente che non produce alcun frutto, a lungo andare, 
nei rapporti interpersonali, comportarsi come se si fosse diversi da come si è”21. 

Fondamentalmente, Rogers sta dicendo qualcosa di grandioso, che va molto 
oltre al “semplice” essere se stessi: sta dicendo cioè che al counselor non solo “è 
permesso”, ma è consigliabile mostrarsi reale sempre nella sua relazione col cliente 
perché è proprio questo che infonde autenticità alla relazione e senso di fiducia. 

“L'esperienza mi ha insegnato che comportarmi sempre in modo accettante, 
anche quando, per esempio, mi sentivo annoiato, o scettico, o in preda a qualche altro 
sentimento di non accettazione, mi avrebbe fatto certamente, a lungo andare, 
percepire come incoerente e non meritevole di fiducia. Sono così giunto alla 
conclusione che essere meritevole di fiducia non richiede che io sia rigidamente 
coerente, ma piuttosto che sia sicuramente autentico”22. 

Ancora una volta si sottolinea un aspetto universalmente valido, auspicabile 
cioè in ogni tipo di rapporto e relazione. 

Ancora una volta, ciò che Rogers evidenzia come indispensabile in una 
relazione di aiuto è qualcosa che sicuramente va imparato, e di non facile attuazione, 
ma non è niente che non ci possa già appartenere come esseri umani. 

“Pongo l'ipotesi che che lo sviluppo e la modificazione positiva si verifichino, 
in una persona, con tanta maggiore probabilità quando il terapeuta sperimenta un 
atteggiamento caldo, positivo, comprensivo verso quanto è nel cliente”23. 

 
4.1 La congruenza per me 
 

L'io era ciò di cui volevo apprendere il senso e l'essenza. L'Io era, ciò di cui 
volevo liberarmi, ciò che volevo superare. Ma non potevo superarlo, potevo soltanto 

ingannarlo, potevo soltanto fuggire o nascondermi davanti a lui. In verità, nessuna 
cosa al mondo ha tanto occupato i miei pensieri come questo mio Io, quest'enigma 

ch'io vivo, di essere uno, distinto e separato da tutti gli altri. D'essere Siddharta. E su 
nessuna cosa al mondo so tanto poco quanto su di me, Siddharta. 

Hermann Hesse 
 
Leggendo Rogers, questo tema è risuonato molto forte in me. E mi colpisce 

talmente nel profondo, al punto che non so quanto sarò in grado di parlarne. 
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Sicuramente l'ho percepito in un senso più ampio, più esistenziale, non tanto 
cioè come la capacità di riconoscere ogni sentimento che si agita via via dentro di me 
(il che non è cosa da poco), ma piuttosto come la capacità di riconoscere me stessa in 
questi sentimenti, di conoscermi ed essere quello che sono. 

Il termine stesso, “congruenza”, trasmette come un senso di pace, di armonia, di 
sollievo, come se volesse dire "tutto è esattamente dove deve stare". Mi fa pensare ai 
pezzi di quel puzzle che si ricompongono a formare un'immagine, bella o brutta che 
sia, ma una. Una sovrapposizione perfetta di ciò che sinceramente sento di essere e di 
ciò che effettivamente sono.   

È insomma qualcosa a cui miro disperatamente, ma che ancora non credo mi 
appartenga. 

Quello che invece sembra rappresentarmi perfettamente è il suo opposto: 
Incongruenza, un termine che, analogamente al primo, mi sembra onomatopeico. 
Sono arrivata a un punto in cui lo stridere fra il mio dentro e il mio fuori è diventato 
insopportabile. Per questo ho deciso di cominciare un percorso (dopo brutte 
esperienze in merito che mi avevano dissuaso dall'idea di ripetere). 

Provo una grande difficoltà, fatica e imbarazzo. Ancora, mi sento un po' senza 
speranza, ma provo una gratitudine infinita, che non sarò mai in grado di ripagare, nei 
confronti della persona che negli ultimi mesi mi ha accolta e ascoltata, in tutte le mie 
stranezze e confusioni, offrendomi un abbraccio, forte e delicato allo stesso tempo, di 
cui avevo estremamente bisogno senza saperlo. 

Ho capito sulla mia pelle, o meglio ho sentito, la differenza che fa essere 
ascoltati così, senza giudizio, senza tutti quei “perché?!” minacciosi, essere ascoltati e 
basta, con l'intenzione di capire me stessa insieme. Credo ci sia qualcosa di molto 
umano, di poetico in questo. 

Comunque una volta ho provato questo brivido di sentirmi pienamente me 
stessa.  È  stato come un sogno. Un po' egocentrico forse. Per una volta ho seguito 
totalmente e senza sentir nessuno qualcosa che era solo dentro di me, in cui c'ero 
soltanto io, contro tutto e contro tutti, e in cui credevo fermamente. Tutto era 
maledettamente bello, elettrizzante e vivo. Tutto mi sembrava finalmente in ordine, in 
uno dei periodi più difficili e faticosi di tutta la mia vita. 

È stato qualche annetto fa. Se ci ripenso, non so se prevalga di più 
quell'incredibile sensazione di vigore che ho provato nel seguire solo me o la fatica 
che ho fatto per affrontare tutto, questa piccola specie di rivoluzione o rivolta in cui 
ho messo veramente tutto in discussione, tutta la mia vita, le certezze (le mie o quelle 
degli altri?), sovvertendo gli schemi, i programmi, senza preoccuparmi, per una santa 
volta, di ciò che gli altri pensavano, volevano o consigliavano, senza preoccuparmi in 
sostanza di essere e agire diversamente dal “copione”. 

Io che sono sempre stata obbediente, insicura, sottomessa, io che mi son sempre 
lasciata condizionare, ho infranto le regole, ho preso la strada più rischiosa, mi son 
lasciata guidare soltanto da quell'unico, fortissimo, sentimento che mi bruciava dentro 
come un fuoco implacabile, che a un tratto non ho potuto più contenere. Un 
sentimento che mi faceva sentire incredibilmente viva e in pace con quel tutto che 
paradossalmente mi dava contro. Stravolsi davvero tutta la mia vita. 



Ho rischiato tutto ciò che avevo, ho lasciato ogni certezza, sono andata contro 
tutti, più forte di ogni giudizio, opinione, decisione, paura, abbandonandomi 
completamente a me stessa e cercando di impormi. No. A pensarci, non mi sono mai 
imposta, con niente e con nessuno, credo di aver solo cercato di affermarmi, il che è 
risultato comunque essere un'impresa. 

Non mangiavo, perché non sentivo fame, non dormivo perché mi sentivo troppo 
viva, la gente che non si sentiva offesa o delusa dal mio comportamento, diceva di 
vedermi diversa, cambiata, e lo diceva sorridendo. Ma io, per una volta, non mi 
sentivo diversa, mi sentivo esattamente me. Tutto era perfettamente al suo posto. 

Questa è stata per me la congruenza. Un momento in cui gli aspetti del mio 
"essere" e "apparire", "sentire" e "fare", combaciavano perfettamente. 

Ma non è stato quel sentimento in sé a farmi sentire me stessa, a farmi sentire 
così viva e forte: è stata soprattutto la possibilità di scegliere qualcosa affidandomi 
solo a me stessa, con la possibilità di sbagliare, di rovinarmi la vita, di rischiare, ma 
di farlo soltanto grazie alla mia testa. La possibilità di compiere l'errore più disastroso 
o il successo più grande: ma il mio errore. Il mio successo. 

È stato il non avere paura di cosa pensavano gli altri, dei loro giudizi e consigli, 
il non farmi condizionare, è stato prendere in mano finalmente le mie redini e 
guidarmi chissà dove. È stato un rischio enorme, una fatica enorme. Un brivido che 
forse non ho più provato. 

Ma è stato un brivido, appunto. E come tale, non è durato a lungo. Per un po' 
sono riuscita ad essere una tigre, ma poi, in qualche modo, tutto si è riassopito ed è 
tornato alla normalità e io ho fatto ritorno in quella gabbia che ho abitato per anni e in 
cui forse mi muovo meglio che in una foresta. 

Tutto è tornato come prima. Ma in questo ritorno alla gabbia, qualcosa di molto 
importante in me si è gravemente spezzato. 

Mentre tutto va avanti, a me sembra di essere tornata indietro, di essermi 
bloccata in una sorta di rassegnazione apatica. E tutto ciò mi descrive perfettamente, 
ma non mi rappresenta: mi dico che non sono io, mi guardo, nel mio lavoro, nella vita 
che faccio e non mi riconosco. O meglio, non mi conosco proprio ed è questa la 
sensazione peggiore, quella che mi spaventa profondamente. È  come se avessi perso 
il contatto con me stessa, con il mio sentire autentico, anche nelle cose e decisioni più 
semplici: è un po' come se avessi perso la capacità di capire davvero cosa vorrei, per 
me, nei vari momenti, come se ogni cosa valesse l'altra; faccio le cose e a volte non 
sono sicura per chi o perché le stia facendo. È disarmante. 

Ecco perché il tema congruenza mi ha molto toccato. E penso sia strettamente 
collegato, per riprendere in qualche modo le fila di questa tesina, a quel monito 
dell'Oracolo di Delfi da cui Socrate avviò la sua ricerca filosofica: conosci te stesso. 

Conoscersi per essere ciò che siamo. 
Come dicevo, ho intrapreso un percorso. E Ho sperimentato sulla mia pelle per 

la prima volta cosa voglia dire essere ascoltati, accolti sinceramente per come siamo, 
senza paura di deludere o sovvertire qualche schema, aspettativa o programma (paura 
di cui ancora non riesco totalmente a liberarmi), senza dover giustificare troppo la 
propria confusione, incertezza o paura. Davvero non mi era mai successo, non così. 



Mi accompagnerà per tutta la vita, con un affetto, una gratitudine e una bellezza 
che non sarò mai in grado di descrivere, la sensazione che mi ha dato Roberta 
semplicemente rimanendo di fronte al mio dolore, alle mie lacrime, alla mia 
confusione, al casino che sento di essere. Nessuno mi aveva mai ascoltato così prima. 

In una curiosa e significativa coincidenza, ho letto recentemente e per caso un 
libro in cui ho ritrovato tantissimo di me e del mio attuale percorso di conoscenza e 
crescita con lei. 

Mi ha veramente sorpreso. Trovo sempre affascinante che ci si possa ritrovare 
in un libro; pensare che qualcuno vissuto in un altro mondo, in un'altra epoca, a 
distanza di km, culture, anni, usanze, esperienze possa descrivere così perfettamente 
qualcosa che senti o hai vissuto. 

In particolare, ci sono tre passaggi che mi hanno veramente colpita per il modo 
in cui descrivono come mi sono sentita in questo mio percorso e riguardo alla persona 
che mi ci ha accompagnato; e li riporto così, non essendo riuscita dopo mille tentativi 
a dargli una collocazione più giusta e scorrevole: 

“Raccontò quelle cose di cui non avevano mai parlato. […] Riferiva ogni cosa, 
anche le più penose, tutto poteva dire, tutto si sforzava di dire. Tutto poteva 
raccontare e rilevare. Scopriva la propria ferita […]. Mentre parlava […] Siddharta 
sentiva quest'attrazione di Vasudeva più forte di quanto l'avesse mai sentita, sentiva i 
suoi dolori, i suoi affanni svanire, sentiva la sua segreta speranza prendere il volo e di 
laggiù venirgli di nuovo incontro. Mostrare la propria ferita a questo ascoltatore era lo 
stesso che lavarla nel fiume, finché diventasse fredda e una cosa sola col fiume”24.   

  
 "Tra le virtù del barcaiolo questa era una delle più grandi: sapeva ascoltare 

come pochi. Senza che egli avesse detto una parola, Siddharta parlando sentiva come 
Vasudeva accogliesse in sè le sue parole, tranquillo, aperto, tutto in attesa, e non ne 
perdesse una, non ne aspettasse una con impazienza, non vi annettesse né lode né 
biasimo: semplicemente ascoltava. Siddharta sentì quale fortuna sia imbattersi in un 
simile ascoltatore, affondare la propria vita nel suo cuore, i propri affanni, la propria 
ansia di sapere"25. 

 
"Mai ho visto un uomo guardare, sorridere, sedere, camminare a quel modo, 

egli pensava, così veramente desidero anch'io saper guardare, sorridere, camminare, 
così libero, venerabile, modesto, aperto, infantile e misterioso. Così guarda e 
cammina soltanto l'uomo che è disceso nell'intimo di se stesso. Bene, cercherò 
anch'io di discendere nell'intimo di me stesso"26. 

 
Come Siddharta per Vasudeva, nessuno mi aveva mai ascoltata così prima. 
Spero che riuscirò a raggiungere anch'io questa capacità di ascolto prima o poi. 

Come counselor, certamente, ma come persona prima di tutto. 
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5. Conclusioni 
 

Ciò che in fondo mi manca è di veder chiaro in me stesso, di sapere ciò che io 
devo fare. […] Si tratta di comprendere il mio destino, di trovare una verità che sia 

una verità per me, di trovare l'idea per la quale io voglio vivere e morire 
Kierkegaard 

 
Pur muovendosi in terreni, alla fine, diversi, etico-intellettualistico Socrate ed 

umanistico-esistenziale Rogers, questi due personagg sono, ai miei occhi, vicini sotto 
due aspetti: uno metodico, che prevede un certo atteggiamento, un disporsi libero, 
aperto, curioso di fronte alle cose, e uno sostanziale, che riguarda l'importanza di 
prendere coscienza di noi stessi. 

Questa semplicità, intesa in termini potenziali ma non attuali, è una delle cose 
che mi hanno colpita di più di questi due personaggi straordinari. 

Rogers sostiene che “il segreto” di una relazione di aiuto si basi 
fondamentalmente (e quasi esclusivamente) sulla qualità del rapporto fra cliente e 
counselor. Un rapporto che deve avere delle caratteristiche specifiche come la 
disposizione all'ascolto e alla comprensione, l'assenza di giudizi e pregiudizi, 
l'empatia, l'accettazione positiva e la congruenza; ma che, appunto, se vede 
manifestarsi queste qualità non necessita di altre "tecniche", tattiche, nozioni o rigide 
schematizzazioni. Come dice Rogers, infatti, "il grado in cui il cliente sperimenta 
certe qualità nel suo rapporto con il terapeuta ha un'influenza essenziale sul 
cambiamento. Analizzando il rapporto cliente-terapeuta in un gran numero di casi [...] 
ci si rende conto che certe qualità nel rapporto sono invariabilmente associate a uno 
sviluppo e a un mutamento della personalità. Questi elementi non sono rappresentati 
da conoscenze tecniche o da elaborazioni ideologiche, sono qualità personali umane, 
qualcosa che il terapeuta vive, non qualcosa che conosce"27. 

Mi colpisce molto quest'ultima frase, “qualità personali umane”. È molto 
potente e speranzosa, è come dire che ognuno di noi ha tutti gli strumenti e le 
possibilità per creare un cambiamento, basta solo riuscire a disporsi in un certo modo. 
Perché si tratta appunto di qualità umane,  qualcosa a cui tutti possiamo naturalmente 
accedere ma che non è scontato di riuscire a mettere in atto. 

Questo ritenere che non ci sia nulla da insegnare secondo schemi rigidi 
universali, perché, come dire, la verità (intesa in senso lato) è dentro di noi ed è 
quindi necessariamente diverso per ognuno il modo di coglierla e attingerla, porta 
entrambi gli autori a soffermarsi piuttosto su una tipologia di atteggiamento che è 
consigliabile adottare per raggiungere tale verità e mi sembra un punto di contatto 
fortissimo fra loro. 

Anche Socrate infatti riteneva che la filosofia non fosse una dottrina da 
insegnare ma una vera e propria pratica di vita, un'attitudine da esercitare sempre 
attraverso il ragionamento, il dubbio, il dialogo. E il fine di questa indagine è la 
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conoscenza di se stessi, di ciò che riteniamo giusto per noi, perché solo conoscendosi 
è possibile prendersi cura di noi stessi, della propria anima e agire di conseguenza. 

 
Mi sentirò ancora congruente quando quell'energia mi esploderà nuovamente 

dentro, quando saprò come comporre il puzzle. Quando avrò capito chi sono e avrò il 
coraggio di esserlo. 
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